AL COMUNE DI PORDENONE
SETTORE IV: GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
U.O.C. Edilizia Privata

Ufficio Occupazione Suolo Pubblico
ISTANZA DA PRESENTARE ENTRO:
31 GENNAIO 2018 per acquisti effettuati nell'anno 2017
31 GENNAIO 2019 per acquisti effettuati nell'anno 2018

OGGETTO: RICHIESTA RIDUZIONE CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
PER ACQUISTO/RINNOVO ARREDI ESTERNI DEHORS.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il ______________________________________
residente a ________________________________________ in via _________________________________
codice fiscale ______________________________ recapito telefonico ______________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________
con sede a: _______________________________________ in via __________________________________
codice fiscale _____________________________ indirizzo pec ___________________________________
avendo sostenuto, nel corso dell'anno

2017

2018 (spuntare il caso ricorrente), una spesa di importo pari ad

Euro ___________________ per l’acquisto/rinnovo di arredi esterni costituenti il dehors di pertinenza
dell'esercizio commerciale denominato _______________________________________________________
sito a Pordenone, in via _________________________________ in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 55 del Regolamento Edilizio Comunale così come modificato con D.C.C. 15 del 03.03.2017,
CHIEDE
l'applicazione della riduzione del canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere
dall'anno

2018

2019 (la riduzione verrà applicata a partire dall’anno 2018 per gli acquisti effettuati nell'anno 2017 e a

partire dall'anno 2019 per gli acquisti effettuati nell'anno 2018),

nei modi previsti dal vigente Regolamento COSAP (vedasi

retro del presente modulo).

data ___________________________

_______________________________________
(firma)

ALLEGATI OBBLIGATORI
- documentazione fiscale attestante l’effettivo sostenimento e pagamento della spesa indicata.
- documentazione fotografica del dehors con gli elementi di arredo acquistati/rinnovati.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI
1. In conformità alle modifiche introdotte all’art. 55 del vigente regolamento dell’edilizia, recanti nuove
disposizioni in materia di “dehors” volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini con particolare
riferimento alle zone di interesse storico-architettonico, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa
concessione/autorizzazione all’occupazione medesima che, nel corso del biennio 2017-2018, sostengano
costi per l’acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l’abbellimento di strutture esistenti, valutati di
particolare pregio.
2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque, l’ammontare
complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal titolare della
concessione e/o autorizzazione.
3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie,
ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili, strutture
chiuse, ecc) e/o per l’abbellimento di strutture esistenti.
La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi del
Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l’effettivo sostenimento e
pagamento della spese.
La riduzione verrà applicata a partire dall’anno 2018 per gli acquisti effettuati nell'anno 2017 e a partire
dall'anno 2019 per gli acquisti effettuati nell'anno 2018.
Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.
4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall’anno in cui si verificano:
a) la cessazione dell’attività commerciale;
b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10 del presente regolamento;
c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10-bis del presente regolamento.
Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2019 non daranno diritto alla riduzione di cui al
presente articolo.

